
Una casa-scuola più che centenaria. 

Insegnare ed imparare in un istituto scolastico poliedrico 
dell’Est milanese. 

La lunga storia dell’ I. I. S. S. Marisa Bellisario di Inzago 
dall’ottocentesca origine di  Pellagrosario - scuola  di arti e 
mestieri della Provincia di Milano all’odierna offerta formativa di 
istituto statale di istruzione di grado superiore con diversi 
indirizzi e percorsi di studi. 

 

Una ricerca storica della classe partecipante al concorso-premio  
“Storia e storie delle nostre scuole” e vincitrice del concorso 
stesso:  

Classe 4 A (dell’ indirizzo di studi professionale aziendale - 
commerciale) 

Anno scolastico 2016-17 

 

Docente referente: RIVA DARIO (con la collaborazione, per la parte 

iconografica, delle colleghe Monica Lanzi, Daniela Panella, Itala 

Rizzoli, Maria Rottino, Stefania Tosto, Renata Varchetta, e dei colleghi 

Giuliano Bosetti, Andrea Boffa, Antonino Montagnese)   

 

 

 

 

 



      

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
STATALE 

“Marisa Bellisario” 

 

CORSI DIURNI E SERALI 

www.ipcbellisario.it 

E-mail: info@ipcbellisario.it 

Strada Statale Padana Superiore, 24 –20065 
INZAGO Tel. 029549502 – Fax 0295310722 

Sede Coordinata Via Curiel, 4 - 20056 
TREZZO S/A. Tel. 029090117 

 
L’ingresso dell’edificio “nuovo” della sede centrale della scuola. 
  
DIRIGENTE SCOLASTICO :  (Prof.ssa Elisabetta Genchi) 
 



LA CARTA D’ IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

 CON SINTESI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Cenni storici  
 
L’Istruzione Professionale Statale per i Servizi Commerciali (IPSSC) è svolta 
da diversi decenni nei territori distrettuali scolastici dell’est milanese. 
Gorgonzola, Inzago e Trezzo sull’Adda sono stati storicamente i Comuni 
dove furono aperte sedi coordinate di Istituti Professionali Statali per il 
Commercio le cui sedi centrali erano ubicate in altre zone della Provincia di 
Milano (Rho e Sesto San Giovanni). In seguito a richiesta di autonomia 
scolastica presentata dal Comune di Inzago in accordo con il Comune di 
Trezzo sull’Adda e Gorgonzola, il Ministero della Pubblica Istruzione ha 
autorizzato l’autonomia stessa, iniziata effettivamente il 1 settembre 1992, 
data che ha visto le suddette sedi scolastiche costituirsi nell’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Commerciali di Inzago, con sede centrale 
ad Inzago e sedi coordinate a Trezzo e Gorgonzola. 
Nell’anno scolastico 1993/94, in virtù della tipologia di indirizzo di studi e 
della prevalente utenza femminile, l’Istituto è stato intitolato a Marisa 
Bellisario (1935-1988), figura esemplare di donna moderna dalla brillante 
carriera professionale, dirigente d’azienda e top manager capace di coniugare 
femminilità e determinazione lavorativa. 
Durante l’anno scolastico 1994/95 è cominciata l’attuazione del “Progetto 
‘92”, vale a dire la nuova istruzione professionale che ha profondamente 
ammodernato ordinamento, programmi di studio, attività e modalità di 
svolgimento della didattica, e che, rispetto al tradizionale modello di 
istruzione professionale, meglio ha soddisfatto le esigenze dell’utenza. In 
base ai nuovi cicli di studio previsti dal Progetto ‘92, risultava possibile il 
conseguimento dei diplomi di qualifica di operatore della gestione aziendale, 
turistica e dei servizi sociali (al termine del ciclo triennale di studi) ed anche 
il diploma di maturità professionale dell’indirizzo scelto (al termine del 
biennio post-qualifica). Con l’anno scolastico 1995/96 tutte le classi prime 
dell’Istituto si sono uniformate al “Progetto ‘92”. 
Nell’anno scolastico 1996/97 è stato istituito, presso la sede centrale, il corso 
serale, limitatamente all’indirizzo aziendale - turistico. Nello stesso anno 
scolastico, per il corso diurno, è stato attivato anche l’indirizzo di studi dei 



Servizi Sociali.  
Nell’anno scolastico 2005/2006, per consentire l’iscrizione e la frequenza 
scolastica ad un crescente numero di alunne e alunni, è stato inaugurato il 
nuovo edificio scolastico della sede centrale di Inzago che si è affiancato a 
quello storico, accogliendo anche le classi della sede di Gorgonzola, che, per 
un progetto di nuova destinazione dei locali del fabbricato denominato Cà 
Busca, venne chiusa.                           
Nell’anno scolastico 2006/07 è stato attivato il Liceo Socio-Psicopedagogico 
nella sede di Inzago. 
A partire dall’anno scolastico 2010/11 si sono costituite le classi prime del 
nuovo ordinamento che prevede, anche per gli indirizzi professionali statali, 
un percorso di durata quinquennale (la riforma scolastica attuata ha abolito il 
ciclo breve di studi, il triennio iniziale al cui termine si poteva conseguire il 
diploma di qualifica professionale); si sono pertanto attivati gli indirizzi 
Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari, Tecnico dei Servizi Commerciali e Liceo 
delle Scienze Umane. 
Dopo qualche anno di coesistenza, con l’Esame di Stato dell’anno scolastico 
2013/2014, sono state licenziate le ultime classi aderenti al vecchio 
ordinamento. Dall’anno scolastico 2013/2014, nella sede di Inzago, si è 
istituito il Liceo delle Scienze umane con opzione economico-sociale. 
Dall’anno scolastico 2014/2015, per le classi quinte del Liceo delle Scienze 
Umane, è stato attivato il CLIL (Content and Language Integrated Learning), 
relativo all’insegnamento di una disciplina in lingua inglese (30% del monte 
ore). 
Per l’anno scolastico in corso (2016-17) risulta il seguente Quadro statistico in 
riferimento alla componente numerica delle iscrizioni ai diversi indirizzi di 
studio: 
NUMERO ISCRITTI AL LICEO: TOT. 223 ( 38 M)   (185 F) 
N. …  I. …  SERVIZI SOCIO SANITARI: TOT. 339 ( 52 M)  (307 F) 
N. …  I. …  SERVIZI COMMERCIALI: TOT. 492 (102 M) (390 F) 
N. …  I. …   CORSO SERALE: TOT. 213  (106 M) (107 F) 
N. …  I. …   S. C. DI TREZZO: TOT. 109  (  21 M) (  88 F) 
 

 

 

 

 

 



TRATTI PECULIARI E CARATTERIZZANTI 

ACCOGLIENZA 

Da anni il nostro Istituto è caratterizzato da una solida capacità di ascolto e 

attenzione verso alunne e  alunni nonché verso le rispettive famiglie. 

L’accoglienza non si limita infatti all’omonimo progetto strutturato per le 

classi prime, ma è un modus operandi trasversale che riguarda l’intero 

curricolo formativo, durante il quale monitoriamo costantemente l’andamento 

didattico -educativo di chi ci viene affidato.  

SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO 

Consapevoli che la didattica non è l’unica componente di un percorso 
educativo, il nostro focus va inoltre su criticità e risorse tipiche dell’età 
adolescenziale, nella convinzione ulteriore che un clima  di  benessere emotivo 
produca migliori risultati disciplinari e di profitto.  

 
APERTURA AL TERRITORIO 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro, ormai divenuto con la recente 
riforma obbligatorio per tutti gli Istituti Secondari di Secondo Grado, è da 
noi operativo da anni e ci garantisce solide relazioni con aziende pubbliche e 
private del territorio che le nostre alunne e i nostri alunni frequentano 
durante i periodi di stage.  

CORSI ATTIVATI 

 

CORSI DIURNI: 

Servizi Socio-Sanitari; Servizi Commerciali; Liceo delle Scienze 
Umane (anche con opzione economico-sociale di nuova attivazione); 
Servizi commerciali (ambito turistico); Servizi di animazione 
turistico - sportiva e del tempo libero. 

CORSI SERALI: 

Servizi Commerciali e Socio-Sanitari 

 SEDE CENTRALE  DI  INZAGO 



 

 

 

L’ingresso della sede di Trezzo sull’Adda 

CORSI DIURNI: Servizi Socio-Sanitari 

Tutti gli indirizzi (con l’unica eccezione dell’ l’indirizzo Servizi di animazione 

turistico - sportiva e del tempo libero di durata quadriennale) sono di durata 

quinquennale e permettono l’accesso all’istruzione universitaria. 

 SEDE COORDINATA DI TREZZO SULL’ADDA 



 

 Una scolaresca della sede trezzese con il direttore prof. Luigi Lanzillotti (al 
centro, con gli occhiali) e i docenti prof. Fabio Gariboldi (in secondo piano, 
mentre tiene in braccio Giovannino, il figlioletto della prof. Stefania Tosto 
che ha scattato la foto) e il prof. Salvatore Vita (terzultimo a destra).  



    

 Una foto recente di studenti e docenti delle classi 2 e 3 SOC. di Trezzo  

 

 
 


